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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio III
Ambito Territoriale di Ancona
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTI
VISTA
VISTO

l’art.3 del D.P.R.23/8/1988, n.395, recante norme sul diritto allo studio;
i CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 4/8/1995, 26/5/1999 e in data 20/11/2007;
la C.M. n.130 del 21/4/2000;
il C.C.D.R. per il quadriennio 2017/2020, sottoscritto in data 10/11/2016, concernente i criteri di
fruizione dei permessi per il diritto allo studio, che conferma interamente il C.C.D.R. per il
quadriennio 2013/2016;
VISTE le integrazioni al C.C.D.R. per il quadriennio 2013/2016, sottoscritte in data 13/2/2013, 17/5/2013
e 17/2/2014;
ACCERTATO che in riferimento alla materia trattata non risulta disapplicato il dispositivo di cui all’art.3
del sopra citato D.P.R. n.395/1988;
VISTO il proprio decreto prot.n.7278 del 26/10/2020, con il quale è stato determinato – per l’anno

solare 2021 - il numero complessivo dei permessi retribuiti di cui all’art.3 del D.P.R.
395/88, concedibili ai docenti di ogni ordine e grado;
ESAMINATE le istanze prodotte dai docenti interessati
DECRETA
Art.1
Le graduatorie provvisorie dei docenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e
grado aspiranti alla concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui in premessa, sono determinate per l’anno 2021– come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art.2
Il presente decreto viene pubblicato al Sito Web di questo Ambito Territoriale.
Art.3
I Dirigenti Scolastici cureranno la tempestiva notifica di quanto si trasmette al personale interessato,
avvertendo che avverso le stesse potrà essere prodotto eventuale motivato reclamo entro cinque giorni dalla
predetta notifica.
IL DIRIGENTE
(Luca Galeazzi)
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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI degli Istituti di
ogni ordine e grado della Provincia
LORO SEDI
- All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MARCHE
- Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
- Al SITO WEB
SEDE

SEDE
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